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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla connettività e le relazioni UE-Asia
(2020/2115(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la strategia di sicurezza globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea del 28 giugno 2016,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 settembre 2018 su 
"Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per una strategia dell'UE",

– visto il partenariato per la connettività sostenibile e le infrastrutture di qualità tra 
l'Unione europea e il Giappone del 27 settembre 2019 ,

– vista la dichiarazione congiunta UE-USA sulla regione Asia-Pacifico del 12 luglio 
2012,

– viste le conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di 
sicurezza in Asia e con l'Asia, del 28 maggio 2018,

– vista la comunicazione congiunta del 15 maggio 2019 su “L'UE e l'Asia centrale:  nuove 
opportunità per un partenariato rafforzato”,

– vista la comunicazione congiunta del 9 marzo 2020 dal titolo “Verso una strategia 
globale per l'Africa”,

– vista la comunicazione congiunta del 16 aprile 2019 dal titolo “L'Unione europea, 
l'America latina e i Caraibi:  unire le forze per un futuro comune”,

– vista la comunicazione congiunta del 18 marzo 2020 su “Eastern Partnership policy 
beyond 2020: Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all” (La 
politica del partenariato orientale dopo il 2020: rafforzare la resilienza – Un partenariato 
orientale vantaggioso per tutti),

– vista la comunicazione congiunta del 6 ottobre 2020 su “Un piano economico e di 
investimento per i Balcani occidentali",

– vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 dal titolo “Aiutare i 
Balcani occidentali ad affrontare la Covid-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-
pandemia, contributo della Commissione in previsione della riunione del 6 maggio 2020 
fra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali”,

– vista l'agenda per la connettività per i Balcani occidentali adottata nel 2015,

– vista la comunicazione congiunta del 7 giugno 2017 su "Un approccio strategico alla 
resilienza”,
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– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020 su “Dispiegamento del 
5G sicuro - Attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE” (COM(2020)0050) ,

– visti l'articolo 54 e l'articolo 142, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione 
per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che una strategia globale ampliata in materia di connettività per l'UE 
necessita di una governance efficace e di un ampio coinvolgimento degli Stati membri, 
nonché delle parti interessate dell'economia e della società al fine di rappresentare 
efficacemente i valori fondamentali dell'UE e i suoi interessi condivisi ;

B. considerando che una strategia globale per la connettività dovrebbe contribuire agli 
obiettivi delle politiche chiave dell'UE, quali il Green deal europeo, la trasformazione 
digitale e la promozione globale dei diritti umani; che dovrebbe basarsi sulla forza 
dell'Europa nella politica commerciale e affrontare le nuove sfide urgenti come la salute 
e la sicurezza globali ;

C. considerando che il partenariato UE-Giappone per la connettività del 2019 ha conferito 
ulteriore rilevanza a tale strategia; che è opportuno istituire partenariati con altri partner 
asiatici; che l'Africa dovrebbe essere designata come regione prioritaria per la 
connettività come l'Asia;

D. considerando che una strategia globale per la connettività dovrebbe essere inclusa nel 
programma di lavoro della Commissione per il 2021;

Principi della strategia in materia di connettività

1. sottolinea che la connettività quale orientamento fondamentale dell'Unione europea è 
profondamente radicata nell'approccio dell'UE alle sfide interne e internazionali; 
sottolinea con orgoglio che le politiche in materia di connettività sono state attuate con 
successo in molte delle relazioni esterne dell'UE; incoraggia la Commissione e il SEAE 
a creare una strategia globale dell'UE in materia di connettività ("la strategia") quale 
estensione dell'attuale strategia in materia di connettività UE-Asia, al fine di allineare la 
nostra filosofia e le nostre politiche in materia di connettività con l'obiettivo di 
rafforzare il ruolo dell'UE quale autentico attore geopolitico e geoeconomico;

2. si attende che la strategia contribuisca all'attuazione delle principali politiche quadro 
dell'UE volte a costruire un'Unione forte ed equa, ad investire in relazioni internazionali 
pacifiche, a conseguire progressi economici sulla base del Green deal europeo e della 
trasformazione digitale e a promuovere la giustizia globale;

3. ritiene che la strategia debba affrontare in modo globale un ampio spettro di dimensioni 
politiche, economiche, culturali, di sostenibilità e di sicurezza basate sui valori 
fondamentali dell'UE e sui suoi interessi condivisi; insiste sul fatto che i valori di 
libertà, diritti umani, Stato di diritto, democrazia, solidarietà, sostenibilità, inclusività, 
trasparenza, reciprocità e adesione al multilateralismo debbano guidare la strategia;
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4. invita i soggetti economici e sociali a livello dell'UE e negli Stati membri a partecipare 
all'elaborazione della strategia;

5. ricorda che, al fine di generare crescita sostenibile e posti di lavoro, gli investimenti 
nella connettività devono rispettare il bene pubblico, l'efficienza del mercato e la 
sostenibilità fiscale, evitando al contempo l'indebitamento; sottolinea che tali 
investimenti devono sostenere la resilienza economica e la decarbonizzazione 
dell'economia e rispettare elevati standard ambientali e di biodiversità; sottolinea che 
essi devono rispettare norme rigorose in materia di diritti sociali e del lavoro, 
trasparenza, diritti umani, dovere di diligenza e buona governance, e dare voce alle 
persone interessate dai progetti;

6. pone l'accento sulla necessità di un partenariato equo con i rispettivi paesi; ritiene che la 
strategia debba creare benefici condivisi, impedire dipendenze unilaterali o la trappola 
dell’indebitamento, promuovere l'autodeterminazione ed essere condotta nel rispetto 
reciproco;

Governance della strategia

7. sottolinea che la strategia deve essere coordinata con il perseguimento della connettività 
interna all'interno dell'UE;

8. sottolinea la natura multidimensionale della strategia, che richiede un coordinamento 
efficace delle strategie, delle politiche e dei progetti già esistenti per la connettività 
internazionale;

9. propone che la strategia sia discussa periodicamente dal gruppo dei commissari per 
un'Europa più forte che funga da organo di coordinamento per la connettività, 
copresieduto dal VP/AR e da un coordinatore della Commissione per la connettività, 
idealmente un vicepresidente esecutivo;

10. ritiene che la creazione di un apposito gruppo di lavoro del Consiglio possa rafforzare la 
coerenza e la titolarità della connettività tra gli Stati membri;

11. ritiene che il coinvolgimento delle parti interessate sia essenziale per il successo della 
strategia; raccomanda la creazione di un gruppo di esperti ad alto livello quale organo 
consultivo sulla connettività internazionale, che comprenda rappresentanti delle 
imprese, difensori dei diritti umani, dell’ambiente e dei diritti del lavoro e istituzioni 
finanziarie internazionali;

12. è fermamente convinto che le banche europee di sviluppo debbano svolgere un ruolo 
centrale nella gestione degli investimenti in progetti di connettività internazionale, in 
particolare per quanto riguarda la mobilitazione degli investimenti del settore privato;

Priorità della strategia

Transizione verde

13. ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici, a favore della decarbonizzazione 
delle economie, della preservazione della biodiversità e dell'ambiente debba costituire 
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una priorità assoluta della strategia, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle 
infrastrutture; chiede un'ecologizzazione sistematica di tutti gli investimenti nella 
connettività; attribuisce un'elevata priorità all'ecologizzazione della cooperazione allo 
sviluppo, agli investimenti infrastrutturali in tutti i settori e, in particolare, alla 
dimensione energetica;

Trasformazione digitale;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la loro ambizione per la 
trasformazione digitale; si attende che l'UE diventi un attore globale competitivo nella 
digitalizzazione, al pari degli Stati Uniti e della Cina; ritiene, in tale contesto, che la 
promozione della connettività digitale sia una priorità assoluta per l'UE; ritiene che lo 
sviluppo di un'autonomia strategica aperta in questo settore debba includere partenariati 
per la digitalizzazione con i paesi terzi; sottolinea che l'UE dovrebbe mirare ad una 
condivisione della leadership nella definizione e nella difesa delle norme e delle 
pratiche internazionali;

Contatti interpersonali

15. ritiene che la dimensione interpersonale sia un pilastro fondamentale della strategia che 
richiede un'ulteriore definizione delle priorità; pone un forte accento sulla promozione 
dei contatti interpersonali tra studenti, tirocinanti in formazione professionale, giovani 
professionisti, accademici e ricercatori quali elementi chiave per la comprensione e il 
rispetto reciproci; sostiene tale cooperazione basata sull'inclusività; chiede in particolare 
il rafforzamento della dimensione giovanile attraverso forum giovanili per promuovere 
reciprocamente la conoscenza delle lingue straniere, gli scambi di studenti e tra 
accademici e il riconoscimento reciproco dei diplomi;

16. elogia le iniziative adottate per i Balcani occidentali volte a promuovere la cooperazione 
e gli scambi tra i giovani, nonché l'istruzione e la formazione professionale, e incoraggia 
l'offerta di programmi analoghi ad altri partner della strategia per la connettività, a 
cominciare dai paesi del partenariato orientale;

Commercio, investimenti e norme

17. sottolinea l'importanza del commercio e degli investimenti per il conseguimento degli 
obiettivi della strategia; sottolinea, in tale contesto, in particolare il ruolo delle norme e 
degli standard internazionali; è del parere che il modello di politica di normazione 
dell'UE presenti il vantaggio di essere innovativo, aperto e inclusivo e debba essere 
messo in condizione di continuare a far fronte alla concorrenza globale tra i diversi 
paradigmi della normazione; sottolinea, in tale contesto, la necessità di evitare tendenze 
autoritarie nella futura standardizzazione delle TIC e dell'Internet delle cose;

Salute

18. ritiene che la pandemia di Covid-19 abbia dimostrato l'urgenza di dare priorità al settore 
sanitario quale nuovo settore cruciale per la cooperazione, in particolare per quanto 
riguarda la resilienza dei sistemi sanitari, l'accesso ai medicinali, alle attrezzature 
mediche e ai vaccini, evitando le dipendenze unilaterali, garantendo catene di 
approvvigionamento industriali farmaceutiche e sanitarie sicure e diversificate e lo 
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scambio delle migliori pratiche nella gestione delle crisi e nelle politiche di prevenzione 
delle pandemie;

Sicurezza

19. è convinto che la dimensione della strategia in materia di sicurezza debba essere 
sviluppata con urgenza affinché l'UE possa tenere il passo con le nuove sfide in materia 
di sicurezza; sottolinea le crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza derivanti dal 
vicinato orientale e meridionale dell'UE; esorta il SEAE e gli Stati membri a svolgere 
un ruolo più proattivo su tali questioni;

Partenariati in materia di connettività

20. accoglie con grande favore l'istituzione del partenariato UE-Giappone in materia di 
connettività sostenibile e infrastrutture di qualità, con particolare attenzione ai Balcani 
occidentali, all'Europa orientale, all'Asia centrale, alla regione indo-pacifica e all'Africa; 
plaude al Giappone per aver proposto in modo proattivo misure concrete per realizzare 
le ambizioni concordate; auspica che l'UE e il Giappone riescano ad avviare l'operatività 
del partenariato nel primo semestre del 2021;

21. accoglie con grande favore i negoziati in corso per la creazione di un partenariato in 
materia di connettività con l'India; auspica che le presidenze di turno del Consiglio 
dell'UE, nonché le successive presidenze del G20, dell'Italia e dell'India sfruttino la loro 
influenza per avanzare; accoglie con favore anche gli scambi esplorativi UE-Corea su 
un partenariato per la connettività ed auspica che esso realizzi progressi soddisfacenti 
nel 2021; sostiene l'istituzione di un partenariato per la connettività UE-ASEAN volto a 
interconnettersi con il piano generale in materia di connettività e con la riserva di 
progetti già esistenti dell'ASEAN; 

22. accoglie con favore i principi generali del concetto di Blue Dot Network (BDN) avviato 
dagli Stati Uniti; invita la Commissione e il SEAE a collaborare con il BDN, senza 
tuttavia approvarlo finché le preoccupazioni in materia di sostenibilità rimangono 
irrisolte;

23. è inoltre disposto a prendere in considerazione un partenariato con l'iniziativa cinese 
Belt and Road in casi specifici in cui ciò non comprometta i principi fondamentali 
dell'UE;

24. invita la Commissione e il SEAE a sviluppare solide capacità di monitoraggio nelle 
strategie in materia di connettività di altri paesi, anche rispetto alle risorse finanziarie 
effettivamente impiegate;
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Connettività globale

25. sottolinea con forza che la strategia globale dell'UE in materia di connettività debba 
prestare particolare attenzione alla connettività con il vicino continente africano; si 
attende che tale sforzo integri l'esperienza dell'UE con le politiche di promozione della 
connettività attuate in Africa attraverso la cooperazione allo sviluppo; chiede che tale 
obiettivo sia discusso ad alto livello con l'Unione africana e che si traduca in un 
partenariato UE-Africa per la connettività entro la fine del 2021;

26. si attende che la Commissione presenti un nuovo approccio di comunicazione con una 
chiara narrazione al fine di creare un'adeguata visibilità per le politiche dell'UE in 
materia di connettività e i loro risultati;

°

° °

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, agli Stati membri e ai partner dell’UE in materia di connettività.


